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Il governo italiano sta quindi trattando in esclusiva con il Gruppo 
Lufthansa per la parziale (per adesso si parla del 40%) 
privatizzazione della nostra compagnia di bandiera, ITA Airways, 
nata in sostituzione della fallita Alitalia, declinata nelle società 
Alitalia LAI, Alitalia CAI e Alitalia SAI, e passata per una serie di 
tentativi di salvataggio non andati a buon fine. Questa volta la 
storia è diversa: si tratta di piazzare sul libero mercato un’azienda 
nuova, costruita da zero, senza tutti i fardelli che si portava dietro la 
pur gloriosa, ma ormai inattuale, Alitalia.  
 
Il Gruppo Lufthansa ha prevalso sulle altre cordate che negli ultimi 
mesi si erano fatte avanti, ma che arrivate al dunque non hanno 
presentato le necessarie proposte per partecipare alla gara. La 
scelta non ci dispiace e per vari motivi. Il primo è che il Gruppo 
Lufthansa è uno dei più solidi attori del trasporto aereo europeo che 
bene sa fare il suo mestiere. Una dimostrazione è che è stata in 
grado di restituire in tempi record i prestiti ricevuti dal governo 
tedesco per far fronte alla pandemia senza neanche utlizzarli tutti. 
 
Un secondo motivo è che Lufthansa è, per così dire, “specializzata” 
nel rilanciare compagnie aeree in crisi. Senza stare a citare gli 
assorbimenti di vettori interni, la compagnia tedesca ha fatto 
operazioni simili con Austrian Airlines, Sabena (oggi Brussels 
Airlines) e Swissair (oggi Swiss International Air Lines). E lo ha fatto 
mantenendo le loro identità e sviluppando i loro mercati. Diciamo 
questo perché la paura di alcuni è che l’acquisto di ITA Airways da 
parte di Lufthansa (che dovrebbe arrivare al 100% o comunque alla 
maggioranza assoluta) sia un acquisto “di rapina”, per portare agli 
hub di Francoforte e Monaco i passeggeri italiani.  
 
Secondo noi queste paure sono infondate proprio guardando agli 
esempi citati di Austrian Airlines, Brussels Airlines e Swiss: le 
compagnie non sono “sparite” e non sono diventate piccoli vettori 
locali ma, dopo i necessari tagli e ristrutturazioni, hanno ripreso a 
crescere e oggi operano, tra alti e bassi come tutto il settore, 
indipendenti, con i loro colori e con i loro network.  
 
Chiaramente l’apporto di passeggeri dall’Italia agli hub tedeschi 
continuerà, d’altra parte è in atto da anni con addirittura una 
compagnia aerea italiana, l’ottima Air Dolomiti, controllata al 
100%. Ma siamo sicuri che una volta proprietaria di ITA Airways 
l’interesse di Lufthansa sarà quello di farla funzionare bene, di farla 
rendere e di servire bene i propri clienti e quindi portarli a 
destinazione col miglior servizio possibile ed evitando, quando 
possibile e i volumi lo permettono, scali intermedi inutili.  

Un terzo motivo che ci fa gradire la scelta di Lufthansa è che le altre 
cordate in campo non ci convincevano tanto, prima di tutto per la 
presenza dei cosiddetti fondi, di vario tipo e consistenza. Per la 
nostra esperienza di cronisti di settore l’arrivo dei fondi nei capitali 
delle aziende spesso non porta a grandi risultati: mediamente il loro 
interesse è far salire il valore dell’azienda per poi rivendere le quote 
col relativo guadagno, niente di illegale o condannabile, ma questo, 
non sempre ma spesso, va a discapito di investimenti e sviluppi.  
 
Per concludere con un amarcord, ricordiamo che Lufthansa ha 
sempre guardato con molto interesse al nostro mercato (oggi terzo 
per il vettore tedesco dopo Germania e USA), tanto che oltre 
all’operazione Air Dolomiti (creata dall’imprenditore dell’acciaio 
Alcide Leali e diventata parte del Gruppo Lufthansa), negli anni 
passati erano stati tentati altri “ingressi” in Italia. Uno fu fatto 
all’inizio degli anni 2000 con l’accordo con la Air One di Carlo Toto, 
che affiancò il suo logo a quello di Lufthansa ed entrò anche nel 
programma di fidelizzazione “Miles & More” 

L’altro avvenne nell’ottobre del 2008 quando nacque Lufthansa 
Italia con certificato di operatore italiano (dal 2011), base a 
Malpensa e flotta di Airbus A319. L’esperienza in verità durò poco in 
quanto i voli, iniziati nel 2009, furono sospesi il 29 ottobre dello 
stesso anno.  

Marco Iarossi
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Due Airbus A319 di Lufthansa Italia, operativa con base a Milano 
Malpensa dal 2009 al 2011.
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ITA Airways-Lufthansa: è la volta buona? 
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